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La contrattazione collettiva di 2° livello 
 
 

Roberto Camera 
Funzionario DTL di Modena  

e curatore del sito www.dottrinalavoro.it  



 
 
Art. 51 - Norme di rinvio ai contratti collettivi 
 
Salvo diversa previsione, ai fini del presente 
decreto, per contratti collettivi si intendono i 
contratti collettivi nazionali, territoriali o 
aziendali stipulati da associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale e i contratti collettivi aziendali 
stipulati dalle loro rappresentanze sindacali 
aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale 
unitaria. 
 

La delega 
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Relatore
Note di presentazione
Vediamo dove può intervenire la contrattazione collettiva aziendale per modificare alcune disposizioni di legge previste dal d.l.vo 81/2015.



Lavoro supplementare 
 

Possibilità di adottare il lavoro supplementare nel caso in cui non sia ancora 
stato disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale o qualora si voglia 
rivederlo sulla base di specifiche modalità. 

articolo 6, comma 1, decreto legislativo n. 81/2015 
o Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti 

dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di 
prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.  

Part-time 

Norma 
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Le clausole elastiche 
 

Possibilità di prevedere modalità di utilizzo delle clausole elastiche che 
regolino, nei contratti individuali, una variazione della collocazione temporale 
della prestazione lavorativa o una variazione in aumento della sua durata. 

Norma 
articolo 6, comma 4, decreto legislativo n. 81/2015 

Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono 
pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione 
lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. 

Part-time 
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Periodo di prova, di preavviso e di comporto 
 

Il contratto collettivo (anche aziendale) può rimodulare la durata del periodo 
di prova, del periodo di preavviso e quella del periodo di comporto 
(conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio). 

articolo 7, comma 2, decreto legislativo n. 81/2015 

o Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo 
trattamento  economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. 
I contratti collettivi  possono  modulare  la durata del periodo di prova, del periodo  di  preavviso  in  caso  di 
licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione  del posto di lavoro in  caso  di  malattia  ed  
infortunio  in  relazione all'articolazione dell'orario di lavoro. 

Part-time 

Norma 
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Disciplinare il contratto di lavoro 
 

Prevedere la disciplina del contratto intermittente in base a regole stabilite 
dalla contrattazione collettiva anche aziendale. Con questa modalità, si 
bypassa: 
• il Ccnl,  
• il Regio Decreto del 1923, 
• i limiti di età previsti dalla legge (meno di 24 o più 55 anni). 

articolo 13, comma 1, decreto legislativo n. 81/2015 

o Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si 
pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o 
intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, …. 

Contratto intermittente 

Norma 
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Indennità mensile di disponibilità 
 

Determinare la misura dell'indennità mensile di disponibilità. 

articolo 16, comma 1, decreto legislativo n. 81/2015 

o La misura dell'indennità mensile di disponibilità,  divisibile in quote orarie, è determinata dai contratti  collettivi e  
non  è comunque inferiore all'importo fissato con decreto del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, sentite 
le  associazioni  sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Contratto intermittente 

Norma 
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Comunicazione prevista alle RSA o alla RSU 
 

Modificare la cadenza della comunicazione prevista alle RSA o alla RSU sul 
ricorso al contratto di lavoro intermittente. 

articolo 15, comma 2, decreto legislativo n. 81/2015 

o Fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza 
annuale le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria sull'andamento del ricorso 
al contratto di lavoro intermittente. 

Contratto intermittente 

Norma 
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Durata massima  
 

Modificare la durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato 
intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore (36 mesi) 

articolo 19, comma 2, decreto legislativo n. 81/2015 
o Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, …, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato 

intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi 
per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione 
tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. 

Tempo determinato 

Norma 
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Durata massima  
 

Art. 19 - Apposizione del termine e durata massima 
 

1. ... 

2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti 
collettivi, …, la durata dei rapporti di lavoro a tempo 
determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo 
stesso lavoratore,…, non può superare i    mesi... 

3. …, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli 
stessi soggetti, della durata massima di   mesi, può essere 
stipulato presso la direzione territoriale del lavoro 
competente per territorio... 

4. ... 

Tempo determinato 
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Stop & go 
 

Rivedere, per talune ipotesi, la vacanza contrattuale minima tra contratti a 
termine. 

articolo 21, comma 2, decreto legislativo n. 81/2015 

o Qualora il lavoratore sia riassunto a  tempo  determinato  entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto 
di durata fino  a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un  contratto di durata superiore a sei 
mesi, il secondo contratto si trasforma  in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui  al  presente 
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con 
decreto del Ministero  del lavoro e delle politiche sociali nonché  nelle  ipotesi  individuate dai contratti collettivi. 

Tempo determinato 

Norma 
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Percentuale lavoratori a termine 
 

 Rivedere la percentuale massima dei lavoratori a termine assumibili, al di 
là di quanto previsto dalla legge (20%) o dal Ccnl di riferimento. 

 Prevedere delle esenzioni alla percentuale massima di lavoratori a 
termine assumibili. 

 Definire i periodi per i quali l’azienda è esentata dal rispetto della 
percentuale massima di rapporti a termine. 

articolo 19, comma 2, decreto legislativo n. 81/2015 

o Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in 
misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al .… 

o Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative  previste da contratti 
collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi… 

articolo 23, comma 2, decreto legislativo n. 81/2015 

o a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme 
con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici. 

articolo 23, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 81/2015 

Tempo determinato 

Norma 
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Diritti di precedenza 
 

o Disciplinare diversamente i diritti di precedenza. 

articolo 24, comma 1, decreto legislativo n. 81/2015 

o Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo 
determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha 
diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 
dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. 

Tempo determinato 

Norma 
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Informazioni  
 

 Definire le modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle 
rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale 
unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato. 

 Definire le modalità di informazione ai lavoratori a tempo determinato e le 
rappresentanze sindacali aziendali, circa i posti vacanti che si rendono 
disponibili nell'impresa. 

articolo 23, comma 5, decreto legislativo n. 81/2015 

o I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali 
aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo 
determinato. 

articolo 19, comma 5, decreto legislativo n. 81/2015 

o Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero 
la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le 
modalità definite dai contratti collettivi.  

Tempo determinato 

Norma 
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Lavoratori somministrati  
 

 Rivedere la percentuale massima di lavoratori somministrati a tempo 
indeterminato (20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso 
l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto). 

 Rivedere la percentuale massima di lavoratori somministrati a tempo 
determinato rispetto a quanto (eventualmente) previsto dal Ccnl. 

articolo 31, comma 1, decreto legislativo n. 81/2015 

o Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con 
contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei 
lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto 
contratto, ... 

articolo 31, comma 2, decreto legislativo n. 81/2015 
o La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti 

collettivi applicati dall'utilizzatore. ... 

Somministrazione 

Norma 
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Piano formativo individuale 
 

Definire il piano formativo individuale in base a moduli o formulari della 
contrattazione collettiva 

articolo 42, comma 1, decreto legislativo n. 81/2015 
o …. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla 

base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. 

Apprendistato 

Norma 
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Formazione 
 

Per l’apprendistato qualificante e di alta formazione: rivedere la previsione 
legislativa che stabilisce che «Per le ore di formazione svolte nella istituzione 
formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore 
di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una 
retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta.». 

articolo 43, comma 7, decreto legislativo n. 81/2015 
o Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo 

retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari 
al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei  contratti collettivi. 

articolo 45, comma 3, decreto legislativo n. 81/2015 
o Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo 

retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari 
al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 

Apprendistato 

Norma 
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Stagionale 
 

Per le Regioni che hanno definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, 
prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche 
a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali. 

articolo 43, comma 8, decreto legislativo n. 81/2015 

o Per le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza 
scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a  tempo 
determinato, per lo svolgimento di attività stagionali. 

Apprendistato 

Norma 
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Mansioni 
 

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla  
posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni  
appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella 
medesima categoria legale.  
….  
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di 
inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, 
possono essere previste dai contratti collettivi.  

La disciplina delle mansioni 

nuovo articolo 2103, comma 4, codice civile 

Norma 
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Disciplina delle mansioni 
 

Nel caso di assegnazione a  mansioni  superiori  il  lavoratore  ha diritto  al  
trattamento  corrispondente   all'attività   svolta   e l'assegnazione  diviene  
definitiva,  salvo  diversa   volontà   del lavoratore, ove  la  medesima  non  
abbia  avuto  luogo  per  ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, 
dopo il periodo  fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi 
continuativi.  

nuovo articolo 2103, comma 7, codice civile 

La disciplina delle mansioni 

Norma 
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